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Volti dell’etica e della spiritualità del nostro tempo 
 

un progetto di Marco Manzoni-Studio Oikos 

in collaborazione con Philo – Pratiche filosofiche e Frigoriferi Milanesi 
 

Un ciclo di quattro filmati intervista inediti dedicati a quattro figure significative  
del nostro tempo accomunate da una riflessione etico-spirituale 

 
lunedì 26 novembre 2018 – ore 21.00-22.30 
presso Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10, Milano 

Raimon Panikkar (spiritualità e dialogo interculturale) 

 

lunedì 14 gennaio 2019 – ore 21.00-22.30 
presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano 

Fritjof  Capra (scienza ed ecologia)  

 

lunedì 11 marzo 2019 – ore 21.00-22.30 
presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano 
Marco Vitale (economia ed etica d’impresa)  

 

lunedì 8 aprile 2019 – ore 21.00-22.30 

presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano  

Franco Loi (poesia) 

 
Ingresso al singolo incontro: 10 euro 

Abbonamento al ciclo di quattro incontri: 30 euro  

(acquistabile all’ingresso della prima serata) 

 

 

Prima serata  
presso Frigoriferi Milanesi 
via Piranesi 10, Milano, Sala Carroponte 

lunedì 26 novembre 2018 – ore 21.00-23.00 
 

In occasione dei cento anni dalla nascita di 

Raimon Panikkar (1918-2010), proiezione della 
conversazione filmata inedita di Marco Manzoni: 

Raimon Panikkar: “La vita è un’aurora” - 40’ 
 

Interventi: Romano Màdera, Marco Manzoni 
 
A cento anni dalla nascita, Raimon Panikkar resta uno degli esponenti più significativi del dialogo interculturale e 
interreligioso del nostro tempo. Con la qualità dei grandi maestri spirituali, Panikkar ha saputo interloquire anche 
con i non credenti sui principali temi che caratterizzano la vita collettiva e l’esistenza di ogni singola persona. In 
questa conversazione inedita - animato dalle domande che gli ha posto Marco Manzoni - parla di temi 

contemporanei quali l’hybris e l’arroganza contemporanea, il potere e i suoi eccessi e la necessità di una 
nuova autoritas, l’esperienza della crisi come momento capitale per una metànoia esistenziale, la relazione creativa 
tra armonia e libertà. Panikkar conclude la conversazione in forma poetica con la visione della vita come un’aurora. 
Un’aurora incessante e imprevedibile in ogni momento, in ogni giorno nuovo che illumina la luce interiore in un 
dinamismo evolutivo sorprendente e che ci fa, nel contempo, avvertire la nostra appartenenza al cosmo. Con la sua 
proverbiale ironia e con il suo sorriso, Raimon Panikkar consegna a tutti gli uomini, credenti e laici, un  messaggio 
vitale: anche in noi c’è un’aurora continua, da scoprire e vivere con attenzione e intensità. 


